
CITTA DI VIBO V A L E NT I A
Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2
Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord. N. 35 del 14.10.2021

Oggetto: ampliamento fermate bus via degli Artigiani.

IL FUNZIONARIO P.O.

- Vista la propria ordinanza n. 34 del 17.10.2020 con la quale sono stati istituiti due stalli di 
sosta in via degli Artigiani quale aree di fermata dei pullman per incarrozzamento studenti;

- Vista la nota prodotta dalla Società Ferrovie della Calabria, acquisita agli atti in data 
09.10.2021 al protocollo n. 48047, con la quale vengono comunicate alcune criticità durante 
il servizio di incarrozzamento studenti nelle fermate già istituite per come sopra a causa della 
notevole mole di utenza presente nella fascia oraria di carico dell’utenza;

- Preso atto di quanto rilevato da personale di questo Comando, a seguito di sopralluogo a 
verifica di quanto riportato nella nota, in relazione all’intasamento del traffico veicolare 
nell’orario di incarrozzamento studenti che avviene quasi in contemporanea con diversi 
pullman costretti anche, in taluni casi, ad effettuare la fermata anche in doppia fila;

- Ritenuto pertanto di dover ampliare le aree di fermata in via degli Artigiani al fine di 
consentire una più agevole fermata dei pullman, anche in condizioni di sicurezza, e di interdire 
la sosta nell’arteria interessata dalle citate operazioni limitatamente al giorno e orario indicato 
nella medesima richiesta;

- Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti -  Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale -  pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;

- Vista la Determina Dirigenziale n. 28 del 13.01.2021 con la quale sono state attribuite al 
sottoscritto firmatario dell’atto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Locale;

- Visto il D. Lgs 267/2000 (TUEELL)

- Visto l’articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

Con decorrenza immediata, e comunque dal momento dell’applicazione della relativa segnaletica, 
l’area di fermata riservata ai bus in via degli Artigiani, già esistente in numero di due stalli, viene 
ampliata a seguire secondo il senso di marcia, per tutto lo spazio utile fino all’uscita del terminal bus.



Nell’area di fermata in ampliamento a quella esistente, la sosta sarà vietata esclusivamente nella 
fascia oraria tra le ore 12,30 e le ore 14,30.

INCARICA

Il settore Lavori Pubblici, di concerto con il Comando di Polizia Locale, per la predisposizione della 
relativa segnaletica in attuazione del presente provvedimento.
In particolare, oltre alla delimitazione dell’area con segnaletica orizzontale di colore giallo, dovranno 
apporsi due cartelli 60x90 di fermata riservata bus con indicazione dell’orario “dalle ore 12,30 alle 
ore 14,30”.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della 
piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi 
con avviso di ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via 
Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall’art. 74 comma 1 del 
regolamento d’Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. 
n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
preposto l’adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta Tatto 
finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto alTUfficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all’albo pretorio 
e alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente 
nonché al Dirigente settore Lavori Pubblici per quanto di competenza.


